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Distretto Scolastico  n. 15 

 

Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 
Tel.: 0734 962046 – fax: 0734 965084 

Cod. fiscale: 81004940441 – e-mail apic82600x@istruzione.it 
 

 

 

 

A.S. ______________ 

 

 

 

 

 

Modello realizzato da: 

Referenti CTS di San Benedetto del Tronto  

Referenti CTI della Provincia di Ascoli Piceno-Fermo 

Referenti BES delle scuole della Provincia di Ascoli Piceno-Fermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D.P. 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 
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Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe: ___________________________________________ 

 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO /SERVIZI SOCIALI                   

Si allega eventuale documentazione del 

___________________________________________________________________ 

 CONSIGLIO DI CLASSE                                           

Verbale n. ________________________ del  ____________________________________________ 

 SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA FAMIGLIA            

 Prot. del_________________________________________________________________________ 

 
2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetente, interessi,….) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

(Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste, ecc.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 

4) INFORMAZIONI SPECIFICHE 

(desunte da  documenti, dalle osservazioni dei docenti, dai colloqui con la famiglia) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
5) Descrizione delle abilità e dei comportamenti  
In forma sintetica, facendo  riferimento alla griglia di osservazione allegata e indicando l’area di svantaggio 

individuata. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 PATTO EDUCATIVO  

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 
 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Strumenti da utilizzare  nel lavoro a scuola 
 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..
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INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

 
TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE 

DISCIPLINA o AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
MISURE DISPENSATIVE 

 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
INCLUSIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
se necessari 
(conoscenze/competenze) 

 
MATERIA 
 
………………. 
 
 
 
 

    

 
MATERIA 
 
……………… 
 
 
 

    

 
MATERIA 
 
……………… 
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DISCIPLINA o AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
MISURE DISPENSATIVE 

 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
INCLUSIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
se necessari 
(conoscenze/competenze) 

 
MATERIA 
 
………………. 
 
 
 
 

    

 
MATERIA 
 
……………… 
 
 
 

    

 
MATERIA 
 
……………… 
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DISCIPLINA o AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
MISURE DISPENSATIVE 

 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
INCLUSIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
se necessari 
(conoscenze/competenze) 

 
MATERIA 
 
………………. 
 
 
 
 

    

 
MATERIA 
 
……………… 
 
 
 

    

 
MATERIA 
 
……………… 
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ALTRO TIPO DI INTERVENTO (per esempio su area emotiva, comportamentale, relazionale,ecc…) 
 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative – strategie-  parametri e criteri per la 

verifica/valutazione 

 

 

 

MISURE DISPENSATIVE 
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

D1 Dispensa dalla lettura ad alta voce  

D2 Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura (scuola primaria) 

D3 Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo (scuola primaria) 

D4 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura  

D5 Dispensa dal ricopiare  dalla lavagna  

D6 Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, dei verbi, delle poesie  

D7 Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D8 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 
studiare, senza modificare gli obiettivi 

D9 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie 

D10 Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

D11 Concordare  modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali 

D12 Conocrdare tempi e  modalità delle interrogazioni 

D13 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

D14 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e riduzione al minimo delle domande 
a risposte aperte 

D15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 

D16 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D17 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D18 Altro……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

  

STRUMENTI COMPENSATIVI  
 

C1 Utilizzo di computer , tablet, scanner 

C2 
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 
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C3 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4 Utilizzo del registratore  

C5 
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo  

C6 
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

C7 
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

C8 
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9 Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11 

Altro………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

  

STRATEGIE UTILIZZATE 
 

S1 Apprendimento collaborativo e lavori di gruppo 

S2 Tutoraggio tra pari 

S3 Facilitazioni sui contenuti con uso di schemi, sintesi, immagini, ecc. 

S4 Uso di mappe 

S5 Uso di strategie e canali multimediali 

S6 Indicazioni sul metodo di studio (sottolineare parole chiave, note a margine, ecc…) 

S7 Sintesi di spiegazione fatta al termine della lezione 

S8 
Prima di iniziare la nuova lezione spendere qualche minuto a rivedere la lezione precedente, 
effettuando i dovuti collegamenti 

S9 Interrogazione programmata 

S10  Didattica laboratoriale 

S11 Consegna anticipata del testo in vista di un’esercitazione 

S12 Consegna anticipata di schemi grafici relativi all’argomento che si andrà a sviluppare 

S13 Dividere gli obiettivi di un compito  in sotto obiettivi 

S14 Interrogare riducendo o frammentando la quantità di contenuto  

S15 Rinforzo continuo per aumentare il livello di autostima dell’alunno 

S16 

Altro………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTE/GRAFICHE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA ORALI 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA PRATICHE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

CRITERI DI CORREZIONE E DI  VALUTAZIONE ADOTTATI 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Altro…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................... 

 
NB: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare per l’esame 
conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 
5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013)  in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema 
valutativo previsti 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI                                                     FIRMA DELL’ALLIEVO 

                                                                                        (per la scuola sec. di II gr.) 

___________________________                  ___________________________ 

 

 

__________________, lì ___________ 


